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Il cibo oggi:
nutrimento, ispirazione, necessità

35 artisti per Casa Astra

6 settembre – 10 ottobre 2015 

Inaugurazione 
domenica 6 settembre 2015 ore 11.00



Da un’idea di Gianna Macconi, la collettiva Il cibo oggi: nutrimento, ispi-
razione, necessità è un progetto espositivo nato a partecipazione spontanea 
con l’intento di fornire un aiuto concreto a Casa Astra, centro di prima acco-
glienza che svolge da parecchi anni ormai la sua attività di sostegno a persone 
in stato di necessità.
35 sono gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa. Il risultato è una col-
lettiva intitolata al cibo, argomento quanto mai attuale, nelle sue molteplici 
applicazioni tra bisogno, nutrimento, alimentazione.

In maniera del tutto individuale 
ogni partecipante ha fornito del 
tema una sua personale visione, 
contribuendo a fare di questa 
mostra uno spaccato interes-
sante delle diverse possibilità e 
tecniche interpretative: dipinti, 
carte, ceramiche, fotografie, in-
stallazioni.
Almeno il 70% delle vendite sarà 
devoluto a Casa Astra, nella cer-
tezza che anche l’arte, se debita-
mente coinvolta, può dare una 
mano a progetti umanitari de-
gni di tutta la nostra attenzione.

Se la Galleria Mosaico è entrata nel suo cinquantesimo anno, Casa Astra di 
anni ne compie undici. Tanti infatti ne sono passati da quando il Movimento 
dei Senza Voce ha aperto nel Mendrisiotto, a Ligornetto, il primo centro d’ac-
coglienza, di reinserimento, di supporto, di accompagnamento per persone bi-
sognose non soltanto di un letto o di un pasto, ma anche di affetto, di legami 
sociali, di una risposta alla loro precarietà. Quasi 800 sono gli ospiti a tutt’oggi, 
sia stranieri che - oltre la metà - svizzeri. Ma per molti altri non c’era posto. 
Ora, con l’avvenuto acquisto della vecchia Osteria del Ponte a Mendrisio, reso 
possibile grazie al concreto sostegno della popolazione, del comune di Mendri-
sio e delle parrocchie della regione, il numero dei letti è raddoppiato.

Proprio in questo periodo fervo-
no i lavori di trasloco. E si spera 
che entro la fine dell’anno apra il 
bar, che sarà anche un proficuo 
luogo d’incontro fra la clientela 
locale (e di passaggio) e i resi-
denti del centro. L’anno prossi-
mo sarà la volta del ristorante, 
mentre continuerà il servizio di 
catering, già attivo nella sede di 
Ligornetto.
Ma, per continuare nella sua 
meritevole e preziosa opera, 
Casa Astra ha ancora bisogno di 
tutti noi.

Orari: martedì - sabato, ore 15.00 - 18.30 e su appuntamento.
Domenica, lunedì e festivi chiuso.
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